Capodanno in tour
IL PORTOGALLO VI ASPETTA
28 DICEMBRE: arrivo all'aeroporto di Lisbona. Incontro con il nostro
assistente in aeroporto per la consegna delle informazioni del tour.
Trasferimento in hotel. All'orario concordato incontro con la guida.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel 4*.
29 DICEMBRE: dopo la prima colazione partenza per la visita di
mezza giornata di Lisbona, nell'area di Belem. Pranzo libero e
partenza per Evora per la visita della città nel pomeriggio (inclusa
visita a una fabbrica di sughero). Sistemazione e cena in hotel 4* a
Evora
30 DICEMBRE: dopo la prima colazione partenza per la visita
dell'area del nord Alentejo con Alter do Chao, sede dei cavalli
lusitani, e anche Marvao, la bellissima Castelo de Vide con i suoi
quartieri ebrei e Monsanto, villaggio storico costruito in pietra.
Sistemazione e cena in hotel 4* a Covilha.
31 DICEMBRE: oggi la giornata è dedicata al nord del Portogallo, a
cominciare da Guarda, la città più alta del paese e poi verso la valle
del Douro. Entriamo nella terra in cui viene coltivata la vigna per il
famoso vino di Porto. Tempo libero per il pranzo e partenza per
Amarante per una visita a questa città speciale in riva al fiume.
Partenza per Oporto, arrivo in hotel 4*, sistemazione, cena e
pernottamento.
01 GENNAIO: giornata dedicata alla visita delle città di Porto, Braga e
Guimaraes. Lungo la strada sosta in un piccolo negozio artigianale di
filigrana, Cena e pernottamento in hotel a Oporto.
02 GENNAIO: partenza verso sud e visita di Aveiro, la piccola Venezia
portoghese e Coimbra, città studentesca con la famosa università.
Proseguiremo poi per il Santuario del Portogallo - Fatima - per la
cena e il pernottamento in hotel 4*.
03 GENNAIO: in mattinata visita del sito storico di Batalha e
dell'affascinante cittadina di Obidos dove gusteremo il liquore
tradizionale, la "Ginjinha". E infine la romantica Sintra. Arrivo a
Lisbona e pernottamento in hotel 4*.

04 GENNAIO: trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.
N.B. il settimo giorno possibilità di partecipare alla caratteristica
cena di Fado incluso il trasporto, la cena a 3 portate con bevande, lo
spettacolo e assistenza in italiano € 70 (minimo 10 pax)

Early Booking
Sconto di € 90 per persona
per prenotazioni effettuate
entro il 30/11/19

Quota individuale di partecipazione € 1.443
Supplemento Cenone di Capodanno in hotel € 156
Supplemento camera singola € 410
Supplemento ingressi € 45 (da pagare in loco)
Tassa di soggiorno € 2 (per persona al giorno)

La quota comprende:
- Voli di linea Tap Air Portugal in classe Y incluso trasporto bagaglio in stiva e tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto
- Sistemazione presso hotels 4* in camera doppia standard
- Pasti come da programma
- Trasporto in pullman GT
- Assistenza di guida locale parlante italiano dal meeting del 1° giorno del tour al penultimo
- Assistenza in lingua inglese in aeroporto
- Audioguide durante tutto il tour
- Visita alla fabbrica di sughero di Evora, laboratorio di filigrana a Gondomar e degustazione di
liquore gingjinha a Obidos.
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento.

